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Programma 

Tavola rotonda CAT a Edilespo - 16.11.2018 ore 17:30 
Progettare il territorio ticinese e le sue città 
La partecipazione a Edilespo rappresenta un 
momento importante per gli architetti e gli 
ingegneri. Le Associazioni affiliate alla 
Conferenza delle Associazioni Tecniche del 
Cantone Ticino (ASIAT, ATRA, ATS, CSEA, 
FAS, FSU, OTIA e SIA) hanno voluto 
partecipare all'evento organizzando una 
Tavola rotonda sul tema della progettazione 
del territorio ticinese. La CAT riconosce 
l’importanza di questo tema e da oltre due anni 
ha istituito la Commissione Tecnica 
Urbanistica e Architettura CT UA, che si 
occupa di promuovere la qualità urbanistica e 
architettonica sul territorio e, parallelamente, 
offre agli enti pubblici un’attività di consulenza 
in relazione a tale attività di promozione. 

Dopo la presentazione delle attività svolte 
dalla CAT e dalla CT UA, la tavola rotonda 
approfondirà l’evoluzione e le prospettive di 
crescita delle città ticinesi nate dalle più o 
meno recenti aggregazioni, che oltre essere 
nuovi soggetti politici devono anche affrontare 
la sfida della gestione del loro territorio. 
L’opportunità di progettare queste entità 
spaziali è unica e determinante per il loro 
sviluppo per i prossimi cinquant’anni e oltre.  

Inoltre, con la conclusione dei lavori per Alp 
Transit, si aprono nuovi progetti infrastrutturali 
e territoriali quali il secondo tubo del Gottardo 
con la copertura dell’autostrada ad Airolo, il 
collegamento A2-A13, il tram-treno di Lugano 
e il nuovo progetto di potenziamento 
dell’autostrada tra Lugano e Mendrisio, che 
giocoforza dovranno relazionarsi fortemente 
con la pianificazione delle nuove città ticinesi. 

La CAT rivolge un invito particolare ai membri 
delle Associazioni affiliate, chiedendo una loro 

massiccia partecipazione a sostegno degli 
sforzi intrapresi da tutte le Associazioni tramite 
le azioni di CAT. 

Programma manifestazione 

17:30-17:45 Accoglienza  

17:45-17:50 Saluto di benvenuto e breve 
introduzione da parte del Presidente 
CAT, Ing. Paolo Spinedi 

17:50-18:00 Presentazione del tema della tavola 
rotonda da parte del Direttore CAT, 
Arch. Loris Dellea 

18:00-18:45 Tavola rotonda 

18:45-19:00 Domande dal pubblico 

Dopo la tavola rotonda ci sarà un aperitivo offerto 
dalla CAT. 

Moderatore 
Fabio Dozio, giornalista libero, già conduttore e 
redattore del TG, del Quotidiano e di Falò 

Relatori 
Ing. Guido Biaggio, Vicedirettore e Capodivisione 
infrastruttura stradale Est, USTRA  
Ing. Andrea Mordasini, membro del CdA Gruppo 
Lombardi 
Arch. Francesco Buzzi, Presidente FAS e membro 
CO e CT UA, CAT 
Arch. Felix Wettstein, Presidente Commissione del 
paesaggio DT e membro della CT UA, CAT  

Luogo: sala conferenze Edilespo  

In attesa di incontrarvi numerosi, vi salutiamo 
cordialmente. 

Per la CAT,  
Arch. Loris Dellea, Direttore CAT 


